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LA LOTTA 
contro Leopoldo 

Salutiamo gli operai belgi le
vatisi a difendere la libertà e la 
democrazia con lo sciopero ge
nerale. Si, con lo sciopero genera
le politico, o ' libcralucoli, demo-
craticini e pial let t i vari i quali 
sembrate credere sul serio che tut
te le grandi questioni sociali si 
possano risohere solo nelle aule 
parlamentari: con lo sciopero ge
nerale che non è la panacea, ma 
che rimane pur sempre un'arma 
possente, alla quale sarebbe stol
to rinunciare da parte di demo
cratici e di socialisti. 

Nella misura in cui è possibile 
comparare avvenimenti storici, 
direi che la lotta contro o a fa
vore di te Leopoldo ricorda Tuf
fare Drcyfus; è cioè una lotta la 
cui portata e le cui conscgiicn/c 
politiche vunno ormai ben al di 
là dell'episodio originario. Se le 
forze reazionarie francesi — cle
ricali in testa — fossero riuscite 
R far morire l'innocente Dreyfu* 
a Cajenna, esse avrebbero con
quistato il potere politico e bat
tuto i democratici borghesi. Se le 
forze reazionarie belghe — essen
zialmente clericali — riusciranno 
ad imporre il ritorno del filo-nn-
zistn Leopoldo, la plumbea cappa 
del monopolio clericale peserà sul 
popolo belga, forse per molti an
ni ancora. 

Siamo però nella seconda metà 
del secolo XX ed ecco allora che 
la forza principale e dirigente 
dello schieramento democratico è 
la classe operaia, per quanto si
gnificativo sia che alla lotta acti-
leopoldista partecipino i liberali, 
i professori, gli studenti dell'uni
versità di Bruxelles, dell'universi
tà non asservita al clericalismo. 
Gli operai belgi conobbero lun
ghi decenni di go\erno pretta
mente clericale. Conquistarono i 
primi miglioramenti — Marx scri
veva, cent'anni addietro, che il 
Relgio era il paradiso dei capi
talisti —, il diritto di sciopero. 
le libertà sindacali con dure lotte 
contro i ceti capitalisti e contro 
go\crni puramente cattolici. I'. 
notevole "che il movimento socia
lista in Belgio si sia sviluppato 
Iti un regime politicamente.catto
lico, tanto quei governanti < cri
stiani » erano... cristiani! I lavo
ratori belgi si batterono con lo 
sciopero generale contro governi 
cattolici per ottenere il suffragio 
universale, negato fino al 1919. 

Oggi il partito clericale belga 
ha cambiato nome; si chiama 
cristiano-sociale, ma è pur sem
pre il partito conser\atore per 
eccellenza. Oggi, dopo la seconda 
guerra mondiale e soprattutto iu 
conseguenza della politica piat
tamente riformista e addormenta-
trice svolta dalla socialdemocra
zia, l'assolutismo clericale torna 
a minacciare lo sviluppo demo
cratico del popolo belga. Spira 
nuovamente aria di roshi e per 
questo risuonano nuovamente il 
riso ed il canto di Till Eulenspie-
gcl! Simbolo e strumento di que
sta situazione è Leopoldo, il re 
clericale e fascista, in favore del 
qualp la Chiesa cattolica ha mo
bilitato tutte le sue forze, giun
gendo a dichiarare < peccato > il 
voto contrario al suo ritorno e 
commerciando, ancora una volta. 
a l l ' in t rono e al minuto, il para
diso e l'inferno, come già i.i-5>e 
Camillo Cavour. A quale demo
crazia mirino i partiti cattolici. 
appena acciuffato il potere, lo 
dimostrano la Spagna r il Belgio 
e for?e domani l'Italia, se non 
facessimo argine a tempo. 

Con una politica fanatica, che 
punta sulla guerra civile e inter
nazionale, il Vaticano ha spez
zato l'unità del popr ' } bclza. co
me ha spezzato l'unità del popo
lo italiano. Il Vaticano procede 
in stretto accordo con i ceti ca
pitalisti nord-amerirani in que
sta politica pazzesca che espri
me la disperata incapacità a so
luzioni progressive dei problemi 
che la stona pone agli nomini. 

Ma questi primi risultati — 
cioè le profonde fratture sociali 
in Francia, in Italia, in Belgio. 
le crescenti resistenze delle mas
se popolari, i partiti comunisti 
rafforzati, la necessità per Spaalc 
di porsi alla testa della lotta 
belga — denunciano l'iniziato 
fallimento della politica atlanti
ca. I laboratori belgi battendoci 
contro re Leopoldo si battono 
contro il clericalismo, contro 
l'imperiali-mo. contro la prepa
razione della guerra anticomu
nista e quindi antidemocratica. 
Essi impediscono all'imperialismo 
nord-americano di estendere e di 
consolidare il sno dominio, di an
nientare l'indipendenza delle va
rie nazionalità, di schiacciare il 

• movimento operaio socialista e 
comunista e quindi le libertà de
mocratiche. di < pianificare >^ a 
proprio esclusivo vantaggio, l'in
dustria e l'agricoltura europea. 
riducendolc ad appendici colo
niali dell'economia statunitense. 

È" probabile che ai lavoratori 
belgi non ancora del tutto chiara 
sia la portata della battaglia in
gaggiata. poiché i capi socialde
mocratici non solo non la Don-
cono in questi termini, ma Fauni. 
ogni sforzo per obnubilarla e re
stringerla. Non sappiamo se i 

' capi politici e sindacali del par
tilo socialdemocratico belga riu
sciranno a frenare lo slancio po
polare. Auguriamo che le masse 

A" ,i 

LE AGGRESSIONI IN PUGLIA PREORDINATE DA» FASCISTI 

Clamorose rivelazioni 
sull'alleanza tra M.S.I. e Polizia 

Accordo a Foggia tra governativi e fascisti - Dichiarazioni del P. S. U. e di Nitti contro le 
misure di Sceiba - L'occupazione di terre non è reato, riconosce la magistratura di Piacenza 

Un il.c ferito dalla Celere è deceduto ieri a S. Severo 

Auguri al compagno Togliatti 

Il numero 8 del settimanale fa
scista milanese «Avant i ardito!... ha 
pubblici te il 15 marzo un corsivo 
c h e c o r f u m a il carat tere provoca
torio dei luttuosi fatti di S. Severo 
(accaduti una settimana dopo) e 
fletta nuova luco sui legami tra le 
misure poliziesche e liberticide del 
governo e il tentativo di t isuscitare 
il fascismo. 

.. Sappiamo che in Pu^ha — dice 
il corsivo — i bo^cevichi al servizio 
di Stalin stantio preparando una 
aziono di forza. Fanno male 1 con
ti, però i comunisti, se credono che 
questa volta il loro gioco possa 
riuscire. In Puglia è la nostra roc
caforte. I nostri uomini sono all 'er
ta. Cgm movimento dei comunisti 
è controllato. Ogni ordine che 
perviene ai comunisti passa prima 

tamentc saianno arsenti 1 dirigenti 
della democrazia cristiana 

Costoro infatti, capeggiati dai 
segretario delia D. C. di Foggia, 
Paolo De Tullio, ex gerarca re
pubblichino 'come del resto sono 
ex repubblichini quasi tutti i 'l'i
ngent i della polizia del luogo), 
hanno preso la «nobi le iniziativa.. 
di convocare i fascisti del MSI. i 
monarchici, i qualunquisti , i rap
presentanti dei partiti governativi 
per «pro tes ta re contro il per tur 
bamento metodico della provincia 
e delle popolazioni e il tentativo 
rivoluzionario nella industre cit
tà di San Severo preordinato, stu
diato e attuato dal comunismo con 
pericolo per la vita della nuova 
democrazia italiana ». 

La r iunione di Foggia è 1« prò-

INTERPELLANZA COMUNISTA 
CONTRO LE MISURE LIBERTICIDE 

I compagni Palmiro Togliatti, Fausto Gitilo, 
Luigi Longo. G.C. Pajetta, M.M. Rossi e R. Le
eoni hanno presentato ieri alla Camera la se
guente interpellanza: 

« Interpelliamo il Presidente del Consiglio 
e il Ministro degli Interni allo scopo di cono
scere i motivi per i quali, anziché svolgere la 
azione necessaria per risolvere i gravi problemi 
economici e sociali del. momento e in questo 
modo creare nel Paese una reale distensione, il 
governo ha adottato misure eccezionali e anti
costituzionali. la cui conseguenza può essere 
soltanto di rendere la situazione interna sempre 
più grave ». 

la « unione socra >• e chieda lo 
scioglimento del MSI. quando i 
provvedimenti sottoscritti da Pac-
ciardi, La Malfa e Sforza tendono 
a ricacciare indietio il movimento 
popolare, londamento politico e sto
rico dell» Repubblica democratica e 

baluardo conti o il fascismo, facen
do del MSI il complice nece>iano 
del governo. Del reato, ci è stato 
r ' fer ' to a questo pioposito un fatto 
gravissimo: il sottosegretario Ziino 
ha tenuto ieri un discorso all 'as
semblea annuale della Confedera
zione Commercio in cui. t i a 
le acclamazioni dei predenti, ha 
auspicato « il tempo in cui agli ita
liani sarà dato di meditare sulla 
legge del 3 aprile 1926 scaturita da 
una mente giuridica italianissima ». 
L-a leg«e del 3 aprile 1926 è la leg
ge Rocce che istituiva le corpora
zioni fasciste. 

Le notizie che giungono dalle 
province confermano come molti 
prefetti e questori siano già passati 
alla piovocazione aperta contro le 
forze democratiche applicando i 
provvedimenti del Consiglio dei 
Ministri. Ma, contrariamente alle 
previsioni del governo, queste mi
sure, lungi dal depi imere o isolare 
le organizzazioni popolari, hanno 
suscitato un vasto movimento di 
protesta in tutti gli strati della po
polazione 

Due importanti •«entenze sono sta
te emesse ieri dalla IV sezione (iel
la Corte d'Appello di Bologna e da! 
Pretore di Fer ra ra . 

Due importanti sentenze 

La IV Sezione della Corte d 'Ap
pello di Bologna ha confermato cne 
l'occupazione e la lavorazione di 
ter re demaniali da par te di br;ir-
ciaut: non costituisce reato re-nin-

della npre^a fasciata, si .sono assun
te. Il ì .pr «tino da par te del Con» -
gl.o dei mini-tri di mimre limitati
ve dellt 1 bei tà politiche e sindaca-
1' colitela.te ut leggi del regime' fa-
a'ibta chiaramente superale dalla 
Costituzione lepubblicana, rappre
senta, .secondo l a Direzione del 
P.S.U.. un inconsulto tentativo di 
annui .are le conquiste sociali delle 
ma&se operaie e contadine conse
guite con la caduta del fascismo >. 

Interessante aliene una dichiara
zione al set t imanale Laroro dell'ex 
presidente del Consiglio F. S. Nitti 
il quale prevede che le misure 
liberticide del governo r imarranno 
òul!a carta per l'opposizione dei 
lavoratori e critica l 'esagerato 
armamento deila polizia che usa 
iru;Mrar.si • in giro e altezzosa • 
piovocante *. 

Ogg* il compagno Togliatti 

compie jy anni. 

Ieri, in una fraterna iiu-

nione svoltasi nei locali del

la Direzione del P. C. I. il 

compagno Luigi Longo, vice 

segretario del Partito, ha por

to a Togliatti Vaugurio più 

fervido di tutti Ì comunisti, 

dei lavoratori italiani. 

Al compagno Togliatti sono 

giunti da ogni parte tìiessaggì 

di saluto e di augurio. Il Co

mitato costitutivo della fe

derazione Giovanile Comuni

sta gli ha inviato una lettera. 

« Che tu possa, cotnpagno 

Togliatti — dice la lettera — 

continuare per lunghi anni a 

guidare la nostra lotta. L'au

gurio che ti facciamo sgorga 

dal profondo del nostro cuo

re e a questo augurio si asso

ciano tutti i giovani demo

cratici che hanno in te un ami

co, un consigliere, un difenso

re, una guida sicura ». 

ALVVL'llMORA RANNO IMPEDITO VAliUAZIONE DELLO SCIOPERO 

I dirigenti sindacali democristiani 
hanno tradito gli statali in lotta 

Invece di accogliere le richieste dei pubblici dipendenti, il Consiglio dei 
Ministri minaccia l'applicazione di gravi misure punitive anticostituzionali 

da De Gasperi ai dirigenti s.nduca-
gendo il ricorso mvscntato d^l P.CJ li d< u.nci ist 'am hanno ìa^ciunlo il 

I prteiai ordini dati venerdì cera proclamano la loro decisione di d : 

sertare la lotta per rag.oni escludi 
vamente politiche. 

pe r l e nostre mani . Questa volta 
non ce la faranno. 

<• Italiani, al l 'er ta! Questa volta i 
primi a sparare non saranno loro. 
ma noi. Appena uno di loro uscirà 
di casa col mitra, si t roverà alla 
nuca ur« ros t ro mitra . Appena uno 
di loro muoverà dalle campagne 
verso la città, t roverà uno dei no
stri a sbarrargli la strada. Que.sta 
volta Modena non si r ipeterà Pren
dete accordi con la polizia e tcne-
tevi ni coniano tra voi. Non la
sciatevi precedere da nessuno. Chi 
spara per primo, se la cava; chi 
aspetta la scarica, ci resta. Ai 
nostri che per nostro ordine r e 
stano nelle file del P.C.I. r ipetiamo 
le istruzioni di vigilanza e di fred
dezza. Fa te tu t to quella che v, 
dicono. Fatevi comandare . Fatevi 
a rmare . Poi sapete quello che vi 
resta a fare 

• In Puglia i comunisti non pas
seranno. se appena alzano la testa, 
questa è la volta buona. Perchè sia 
l 'ultima. A mitra, mitra! a bomba, 
bombe! Arditi di Puglia, a no.!.-. 

Una settimana dopo la pubbli
cazione di questo sconco giornale 
è accaduto a S- Severo quel ch^ 
doveva accadere: i fa-cisti, presi 
accordi con la polizia, pretesero di 
celebrare l 'anniversario della fon
dazione dei fasci e. munitisi di brac
ciali e distintivi, uscirono per le 
strade armat i , fianco a fianco con 
la e Celere -. La popolazione reagì, 
cornerà suo sacrosanto di.ntto e do
vere. come reagirono al iascismo 
muSioliniano i partigiani e la stra
grande maggioranza dei popolo 

La morte di Di Nunzio 

Molti cittadini r imasero feriti dai 
mitra dei fascisti e della polizia e 
uno di questi, il venditore ambu
lante Michele Di Nunzio, padre di 
quat t ro figli, dopo essersi dibat tuto 
t ra la vita e la morte in un letto 
di c r e d a l e , è deceduto ier i . Si a l 
lunga cosi il tragico elenco degli 
assassinii compiuti dagli uomini del 
governo coat ro i lavoratori , la *po 
vera gente, non importa se iscritta 
al par t i to comunista o alle orga 
nizzaztoni di sinistra, tanto è vero 
che Michele Di Nunzio era un de
mocristiano. Egli venne colpito 
mentre a t t raversava ia via Roma 
all 'angolo con via Daunia. alla r i 
cerca di uno dei suoi banib.ni . Pro
prio in quel momento entravano in 
paese i repar t i della « Celere » e 
numerosi testimoni oculari videro 
il celerino che sparò la raffica mor
tale Non sa ancora quando avranno 
tuogo i funerali; ad essi prenderà 
r a r t e uitta la popolazione, ma cer

va materiale del fatto che ra l ' ean-
za dei partiti governativi con il 
fascismo sta alla base dei provve
dimenti eccezionali di polizia presi 
da l Consiglio dei ministri . Le af
fermazioni di - Afaiit i ardito.' >•• 
gli avvenimenti di S. Severo e le 
violenze antioperaie accadute nei 
giorni scorsi in tutta Italia ridi
colizzano il tentativo di certi grup
pi di maggioranza volto a diffe
renziare la posizione del governo 
da quella dell 'estrema destra pa
dronale e fascista. Non vale che 

mai totr lmente asservita ai cleri-
c-L) ho une repent inamente abban
donato il fronte unito di lotta degli 
statali, trecìendo clamorosamente la 
categoria. 

P e - le 12.30 di ieri matt ina « ra 
stato convocato il Comitato Inter

nila sentenza del Tribunale di Bo- loro efi"e^o: l a LCGIL e la FIL (or-
logna che lo scorso anno con la 
stessa motivazione aveva assolto 136 
braccianti di Monticelli ct'Oiigina. 

Il Pretore di Fer ra ra ha invece 
assolto, perchè il fatto non costi
tuisce reato, il comoagno Scaiam-
bra. Segretario della Federazione . 
provinciale del P.C.I . la prof. Bai-j sindeciilc de. pubblici dipendenti 
boni, presidente dell'U.D.I. locale C i p c r prendere uli ultimi accordi *ul-
il compagno Fe-rar i . direttore d e l l o scope rò nazionale che era stato 
. .La ì.uova squi l la- , che erano ini- | i rdc-t to d* comune accordo per mar-
puta*i di r.vere reriatto e fatte, ^f- 'edì p r o ^ . m n . A questa riunione. 
figgere «enza autorizzazione deila j senza prcr.vvi«o. .. l'.berrni- e . li-
questura dei manifesti nel corso U n i - non «?: sono presentati ; t>>-i 
d^'Jo sciopero generale contro r a t - ! i sono sottratti perfino ri ogni r -
teniato al compagno Togliatti. 

La Direzione del P.S.U. — 
canto MIO — ha approvato ieri una ! dirot tamente alla stampa un comu-

jmoz'nne re l la quale s; denunciano • n-cato per spiegare il proprio com
ic pesanti responsabilità che il go- .por tamento. Questo comunicato «co. 

! cerca telefonica. 
dal j LCGIL e FIL diramavano m\ece 

voi no con la sua vis.onc puramente 
ooliziefca della vita nazionale. ì 
grand: agi ari e industriali con il lo
ro egoismo di gruppi privt 'csiati e 

la - V o c e Repubbl icana- respinga con il Icro nefasto favoreggiamento .sfacenti e lini.tate, e sub.to dopo 

pr? ccmpletamonte il gioco Infatti 
nelle pr ime n e h e i . tiberini ». di
chiari no che le concessioni fatte 
dal governo sono ancora insodd -

IMPROVVISO cor.po ni SCENA A B I U X E L I . K S 

L'incarico di formare il governo 
aff idato nel Belgio a i l iberali 

La rinuncia dei cristiano sociali - Si prevedono prossimi lo scioglimento 
delle Camere e nuove elezioni politiche - Il successo dello sciopero generale 

BRUXELLES. 25. — La fortissi 
ma prc.-sione popolare antileopo! 
dista, che ha toccato ieri la suiti 
punta più alta con lo sciopero gè- [ 
nerale nelle Provincie valloni, sta 
facendo «entire tutto :l suo peso 
sullo sviluppo della crisi po l . txa j A D D i s ABF.BA, 25. - Fonte uf-

g a " - ficiale etiopica ha dichiarato oggi 

operaie popolari possano spez
zarne le remore, animate dallo 
spirito con cui tante lotte furono 
combattute dai lavoratori fati
canti nelle miniere, nelle acciaie
rie. nelle officine che elevano tor
ri e ciminiere da Charleroi a 
Srrning, alla piana tusscmbur-
glicse. 

In Vaticano intanto forse *i 
sogna di ritrovare un duca d'Al
ba nel freneralc americano Brad 
lcy. Pazzìa! 

OTTAVIO PASTORE 

Già ieri, pr ima ancora che lo 
sciopero fosse terminato, il leo-
poldista Carton d e Wiart aveva r i 
nunciato all ' incarico di formare il 
governo. Questa sera il Reggente 
Carlo ha affidato al liberale Al
ber t Deveze. ministro di Stato e 
ministro della difesa nel governo 
Eyskens. l 'incarico di formare il 
nuovo governo. Nel corso della 
giornata ì! reggente aveva ricevuto 
precedentemente il Ministro delle 
comunicazioni Segers (cristiano-
sociale) ed il Primo Ministro uscen
te E>skens (cristiano-sociale). Tut 
ti f due i ministri filo-Ieopo'.disti 
hanno declinato l'invito a formare 
il governo. 

Deveze h« fatto la seguente d i 
chiarazione alla s lampa: « Sto cer
cando una soluzione degli attuali 
problemi. Se non riuscirò, la con
clusione logica sarà allora di r i 
volgerci al paese e chiedergli nuo
vamente quale è la sua volontà. Vi 
saranno cioè lo scioglimento del 
parlamento e nuove elezioni ». 

Deveze ha aggiunto che intende 
convc-epre domani presso di sé sol
tanto un limitato numero di perso
nalità politiche e i presidenti del
la Camera e del Senato rimandando 
a lunedii le consultazioni di rito. 

Nel campo cristiano-sociale si r i 
tiene che 11 tentativo di Deveze «ia 
soltanto una manovra politica d i 

retta allo sc iog l imene della Ca-1 abissino è pre-occupato anche per 
mera prima del ri torno di Leopoldo, il fatto cht oirca 5.000 uomini di 

! truppa .tal.ani hanno già a t t raver-
» . . _ . . . i iirii i. ' -a ty il Can.-ik- di Suez diretti in So-
Ac(uie etiopiche ali Italia ;inr:1:;i. 

| Questo — ha aggiunto »1 porta
voce — piova la malafede del l ' I ta
lia la qua le Io scorso gennaio pro
mise a Ginevra, alla Commissione 
dell 'ONU per le amministrazioni fi
duciarie, che avrebbe inviato t rup 
pe m Somalia soltanto per un com
plesso d: uomini pari ai 2.500 sol
dati inglesi del presidio di allora. 

Dice infatti il comunicato: .. Con
statato che in occasione dello scio
pero generale del 22 coir, numeiosi 
liberi lavoratori , in dispregio ad 
ogni principio d i l ibertà e di de
mocrazia sono stati vi t t ime di 
brutal i violenze da parte di att i
visti aderent i ad organizzazioni 
facenti parte del Comitato In ter 
sindacale di c o o r d i n a m e n t o 
considerato infine che lo sciopero 
degli «tatali. per quanto di natura 
economica, inserendosi a causa di 
una deprecabile coincidenza di 
tempo nella situazione es t rema
mente delicata venutasi a creare 
con gli scioperi politici e il fer
mento agitato) io in atto, d iven te 
rebbe s t rumento di per turbazione 
poht-ca. LCGIL e FIL decidono 
di differenziare la loro posizione 
da quella del le organizzazioni ade
renti aMa CGIL, rinunciando alla 
partecipazione allo sciopero del 
28 corr . .,. 

Agli statali che chiedono una re 
tribuzione più dignitosa, e non i r i 
dicoli aument i di 700 o 1000 lire 
mensili Cappugi. Pastore, Morelli 
Stort ' , Canini e Par r i vengono a 
par la re di .< deprecabile coinciden
za di tempo « e di <• brutali violen
ze» non meglio identificate e che. 
t ra l 'altro, non si sa neppure se .»: 
riferiscono agli statali)! 

Le organizzazioni aderenti alla 
C.GI.L. . alla U.I.L., i sindacati del
la scuola e autonomi, che avevan i 
r inviato la loro r iunione al pome
riggio. son tornati a incontrarsi al
le 16. E ' stato deciso che ciascuna 
organizzazione precisasse il proprio 
at teggiamento. 

Il Comitato di coordinamento 
delle organizzazioni dei dipendenti 
pubblici aderenti alla C.G.I.L, si è 

ium.o a tale scopo in serata. II Co

che ad Addis Abeba aumentano le 
preoccupazioni per la crescente a t 
tività a New York degli esponenti 
degli interessi italiani in Eritrea. 

Un al t ro portavoce etiopico ha 
detto, da par te sua, che il governo 

coimur.cato. sono .ufondati. 
elidenti che possono es^er 
ti ,n qi <lche «»v"ei»i;i f ia lavoratori 
ai \ a r i e conc in i sono unaiuineute 
depioiati e non possono giustificare 
la rottura dell 'unita d'azione: non 
sono neppure da prendere in con-
Mder.itione come eventuale moti
vo di rinuncia allo sciopero i m.-
ghor:.nienti insignificanti apportat i 
al di rcgi:o di legge go\ ci nativo dal
la Corrmij-^ionp Finanze e Tesoro. 
Infatti lo se opero venne deciso e 
mantenuto da tutte le organizza
zioni avando queste modifiche era
no già nnfe. 

' . L a rinuncia allo sciopeio pi evi
sto per il 28 coir . — prosegue il 
comunicato - e l a io t tura dell 'un -
tà d'azione da parte degii esponenti 
delle organizzazioni sci^sioniMe co-
s-tituiscono una violazione patent-j 
dei princìpi più elementari d. de-
mocrEzit' e un dispregio della vo
lontà chiaramente e;pre.--a dai la-
voratori interessati di tutte le co--
renti che. a mcz^o del referendum. 
si seno pronunciati alla qua.=i una
nimità per lo -ciopeio. qualora non 

lati. Gi: in-1 lo t te rò siate 
r.M verifica- sono stale) 1 

ai colte (come non !o 
le rivendicazioni mini

m e formulate dal l ' intero Comitato 
Intersindacale- dei dipendenti pub
blici. 

« I n conseguenza della nuova si
tuazione creata dal t radimento del
la LCGIL e della sua FIL. il Co
mitato eli coordinamento degli std-
lali, dei 'ferrovieri, dei postelegra
fonici, degli Enti Locali, dei pa ra -
statai . dei Vigili del Fuoco, degli 
ospedalieri aderenti alla C.G.I.L. 
ha piero le seguenti decisioni: 1) ri: 
continuare l 'agitazione fino all 'oi-
tenimepto delle rivendicazioni m -
nimc presentate; 2) di sospende e 
lo sciopero generale proclamato po'-
il 28 marzo per procedere ad un 
riesame della situazione con le oi -
i'anizz«ì>ir,n! periferiche e de termi
nare. d'accordo con esse, la forma 
e il mr-dc dell 'azione sindacale da 
svolgere. 

« Il Comitato di coordinamento 
ha inoltre decìso di rivolgere un 
anppllo a tutti i dipendenti pubbli
ci d'Italia per i l lustrare la por ta ta 

(Continua In 4. pag., 2. colonna) 

Golleterro in agitazione 
conlra la serrala alla B. P. D. 

Domani Y Esecutivo della C d. L di Roma e ì sindacati 
mclaiiurgici. chimici, edili si riuniscono sul posto 

COULEFERRO, 25. — L'eccupazis-.,», 
ne cella B.P.D. da parte dei lavora- tu' 

l'aggravarci della vertenza % 

Si ha da Roma che il Comitato di-
tori di Colleferro rimane saldissima. 
Altri operai, . che nei primi ( iorni 
non partecipavano all'occupazione, r e t t a o «lei Sindacato provinciale ini

mitato ha emar-àto un comunicato l s o n o .««•' •"*"*' ' nmUo •t»blHm«nlo|ta!lurB irl riunitosi d urgenza In .-e-

iii Ini senso anche neìlo ates&o am-
to aziendale — hanno detcrrnir.ato 

in cui -• denuncia a tutti i d ipenden
ti pubblici d'Italia il t radimento 
nremedìtato compiuto dagli espo
nenti delle due organizzazioni 
scistsioniste ai danni di tu t te le 
categorie dei lavoratori statali, sia 
per cfcbedire all 'ordine r icevuto 
dai loro parti t i e dal governo, sia 
per fai sene un meri to presso l 'Am
ministrazione ». 

I motivi addotti pe r tentare di 
soiegare questo t radimento, dice il 

L'assassinio e i codici dell'A. C. 

per rimanervi con i loro compagni.[de neil-i giornata di oggi, dopo r«\er 
Lavoratori di tu t t e le correnti s inda- . t«ammatn la situa/ione, ba ìiiv.tu-

Tut t ì 1 compagni deputati , 
senza ecce fio ne, sono tenuti ad 
essere presenti alle sedute della 
Camera di martedì 28 e di mer
coledì 29. 

II giornale dell'Azione Catto
lica ha ieri replicato al nostro 
corsivo polemico di venerdì. Tra
lasciamo la lunga parte di brut
ture retoriche, dorè si legge di 
* furore che urla nelle piazze • e 
di « candele ideologiche ». e r ema- I 
n o alla sola affermai one con
creta e di sostanza: ~ nessuno ha 
il diritto di uccidere — risponde 
il « Quotidiano - alla nostra do
manda —; ma rapen te di poliz'.a 
aggredito ha il diritto di difen
dere la legge e la propria vita .. 
71 ' Quotidiano » er identemente 
sottintende nella sua risposta c'.ic 
gli ~ scelbint - possono esercitare 
questo loro dirit to anche ammaz
zando come hanno ammazzato a 
LenteNa. E qui si entra nel me
rito della polemica; noi abbiamo 
citato non la versione nostra dei 
fatti di Lenfella ma quella dì un 
giornalista assai vicino a De Ga
sp*.™ e ai Valicano, pubblicata 
tuiru/^cfoto - Corriere della se
ra », r abbiamo chiesto: dov*i, in 
questi latti, come voi .«tessi li de
scrivete. unn violazione della o"ggej 
e un'aggressione che g.u*ii/.chir?o| 
un eccidio atroce Quale e s.a:oi 

compiuto a Lentella? E' ciola-
:ione della legge, che giustifichi 
un eccidio, domandare il pagc-
mcnto di g-ornafe lavorative'' E 
la - minaccia di rovesciare l'am-
ministrcziOne comunale » — di cui 
voi bugiardamente parlate — è. 
m ogni caso, da considerarsi ur.a 
aggressione, che i'egittimi ftic-
C;'IO»IP immediata di due laco-
ratori e il ferimento di oltr.? 
A questi quesiti il giornalista del 
- Quotidiano -. se è onet'.o, fi a J! 
d o r c r e d i rispondere, ed in t e r e 
non risponde. 

Vi é poi l 'altra questione, d. 
fondo. Il giornale deIl'A;:one 
Cattolica riconosce dunque agli 
«.sce 'bini- il diritto di ammaz
zare per ai}Kuu£T£ I - te IA e la 
propria vita. Con qunle coerenza 
allora esso nega agli altri citta
dini il diritto di difendere la 
legge e la propria vita con l'ar
ma pacifica e legale dello scio
pero? Dunque poche migliaia di 
persone con alla testa il s'f/nor 
Scclha avrebbero, secondo il co
dice dell'Azione Cattolica, 'I di
ritto di uccidere srul posto quan
do a. loro insindacabile giudizio 

ritengano di « difendere la legge 
e la loro vita. »; e a milioni e 
milioni di altri cittadini do r r eb 
be essere inibito il diritto non 
diciamo di ammazzare, ma di 
protestare con lo sciopero con
tro chi ammazza e mette in atto 
m cinque mesi sei massacri! 

Questo modo di considerare le 
cose ha un nome ormai nella sto
rta: si cKama fascismo. Con i 
grandiosi movimenti di protesta e 
gii scioperi di questi giorni, che 
tanta rabbia suscitano nei diri
genti dell'Azione Cattolica, i la
voratori stanno appunto lottando 
perchè V fascismo non risorga. 
troppo r*c;-nte essendo il ricordo 
delle sciagure e dei lutti spaven-
xnti che un simile regime ha prò 
curato il nostro paese. 

Per far cessare questi scioperi 
non c'è che da smetterla con i 
massacri e le persecuzioni di tipo 
fascista: altra strada oggi non c'ò, 
se ne persuadano i dirigenti del
l'Azione Cattolica e lo spieghino 
ai foro ispiratori stranieri: la 
strada del '21 oggi è sbarrata. 

9. I 

cali sono dentro fa fabbrica. • 
In aerata la situazione si • ulte

riormente aggravata per il concen
tramento di numerose forte di po
lizia • per il loro intervento intimi
datorio nell'interno dello stabili
mento. 

Lunedi alle 16, si riunirà a Colle-
ferro la Commissione esecutiva del
la Camera c'è! Lavoro di Roma insie-
ma ai Comitati direttivi della r lOn* 
provinciale e dei sindacati edili e 
chimici. Alla riunione sono anche 
invitati eli organismi direttivi di 
tutt i i movimenti sindacali, tut t i i 
parlamentari di Roma e provincia e 
la deputazione provincial*. 

Vivissima è l'ir.dlgnazlone del la
voratori e della popolazione di Col-
lelerro e della zona per ì reiterati 
divieti opposti dalla Questura at co
mizi Indetti dalla locale C d L prr 
chiarire ai cittadini gii estremi del
la \erter.za Questi divieti non risul
tano «.ITatto giustificati dalla situa
zione dell ordine pubblico che slr.o-
ra. nonostante le gravi provocazio
ni delia Direzione dell'Azienda, «i 
mantiene calma. 

La vertenza della B P D . che e 
culminata nella serrata e nel pre
sidio della labbTica, si trascina or
mai da circa due mesi. F„«sa è stata 
sostanzialmente causata dalla volon
tà. pili •volte manifestata da parte 
della Direzione, di annullare le li-
oertà sindacali In tu t t i l suol sta-
hllimentl allo scopo di procedere pri
ma ad una parziale smobilitazione 
dell'azienda per poi trasformare l'at 
tuale produzione di pace In produ
zione di guerra. Per at tuare questo 
programma, la Direzione stara ela
borando un plano di licenziamenti 
che avrcbi ero dovuto colpire parti
colarmente eli operai più coscienti 
e più att«*-l Sindacalmente Natural
mente. 1 i ecenti provvedimenti 11-
hf»rtlc1dt del Con-ilgllo del Ministri — 
diretti a favorire 1 plani padronali 

io le Commissioni Interne di. tu t te « 
aziende metallurgiche della Capita
le ad esprimere la loro solidarietà, 
coi Ia\oratori di Colleferro 

Questa i-era inoltre, la Segreteria 
della Camera del Lavoro provinciale. 
insieme aeh nn Natoli e LiZ'zadn e 
Mata ricevuta dal Prefetto di. Ror.iA 

I-a Segreteria, dopo a\cr esposto 
al Prefetto 1 termini della vertenza. 
ha ratto pre-ente la gravità della si
tuazione che potrebte determinarti 
a causa della profonda indlgnazioi.i» 
esistente fra 1 lavoratori e nella po
polazione di Collererro in conseguen
za delia «-errata La Segreteria ca
merale ha anche avarzato una pm-
posta conciliativa . \>et rtsoI\ere la 
vertenza ; essa ha fatto rilevnre ch« 
'a ((iiestlone interessa profor.dar.-.c: -
te oltre ai sindacati edili, metalmec
canici e chimici, anche tu t te le altre 
cateeone di l a t r a t o r i ror-'ani 

iNominata la commissione 
per lineliiesta sn Manieri 

n minestro Pacciardl ha ieri no
minato la commissione di inchiesta 
sul comportamento in guerra del
l'ammiraglio Ma ti gerì. Compongono 
la commissione ti capo di S. M. del
la Difesa Claudio Trezzani.' il capo 
di S. M. della Marina Emilio Ferreri 
e il precidente del Consiglio Supe
riore della Marina Luigi Sansonetti. 

Una nuova interrogazione alla Ca
mera sul • caso Maugeri •> dopo quel
la di Almfrante e di Russo-Perez ha 
fatto 'r-r\ ' l i » . Coppa per chieder»» 
«e il presidente del Consiglio e il 
minbt. 'u «.«Ha Difesa «non ritenga
no non z --:c opportuno ma necessa
rio dispensare l 'ammiraglio Maugeri 
dal partecipare alla manifestazinnp 
che avrà luogo a Napoli per la con
segna della medaglia d'oro alla Ma
rina ' . 

Tori mattina De Gasperi e PacciariH 
hanno discusso sul « caso Maugeri ». 
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